
Allegato n.2 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

 
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al 

fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, le ditte partecipanti alla gara  dovranno  rendere 

le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il Modulo non deve essere bollato. 

Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di 

firma, e ad esso va allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è 

comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Deve essere compilato  in  carattere stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte, provvedendo a lasciare in 

bianco, le parti che non interessano. 

In caso di riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti o Geie di cui all’art.34, comma 1, lett.d), e), f) del 

D.lgs.163/2006 e s.m.i., lo schema di autocertificazione deve  essere redatto e sottoscritto da ogni singola impresa che 

costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le eventuali imprese cooptate. Nel caso sia 

già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o in copia autenticata, da parte della capogruppo alla 

documentazione necessaria per l'ammissione alla gara. 

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34 

comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art.36 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., l’autocertificazione deve essere presentata e sottoscritta, anche da parte delle imprese consorziate per 

le quali il consorzio dichiara di partecipare. 

 

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE 
(da restituire in carta libera debitamente compilato e sottoscritto) 

 
Appalto di servizio per la raccolta differenziata del rifiuto urbano con il sistema “porta a 

porta”. Servizio di igiene urbana e gestione C.d.R di via Canale  51 ed altri servizi accessori 

 

CUP .  D79E12001050004    -     CIG. 4616563C4B 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di nascita): 

__________________________________________________________________________________________ 

Residente in Via/P.zza________________________________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________________Prov.____________ 

Tel n. ________________________________________ ________Cellulare n. * _________________________ 

Legale rappresentante della ditta________________________________________________________________ 

con sede in Via/P.zza ________________________________________________________________________ 

Comune___________________________________________________________________Prov.____________ 

Codice Fiscale n. ____________________________________________________________________________ 

Partita IVA n. ______________________________________________________________________________ 

Tel. n. _________________________________________________(*) Fax n. ___________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________________________ 

 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove 

non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di  (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ IMPRESA SINGOLA 

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO  

□ IMPRESA MANDANTE 

□ IMPRESA CONSORZIATA indicata dal CONSORZIO 

_________________________________________________________________________________ 

□ IMPRESA COOPTATA 



□ ALTRO __________________________________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici 

D I C H I A R A 

1) 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

__________________________________________________________________________________________ 

per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione: 

__________________________________________________________________________________________ 

data di iscrizione ____________________________________________________________________________ 

durata della Ditta/data termine _________________________________________________________________ 

forma giuridica della Ditta concorrente  (fare una croce sulla casella che interessa) 

□ impresa individuale 

□ società in nome collettivo 

□ società in accomandita semplice 

□ società per azioni 

□ società in accomandita per azioni 

□ società a responsabilità limitata 

□ società cooperativa 

□ società cooperativa a responsabilità limitata 

□ società cooperativa a responsabilità illimitata 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25/06/1909 n.422 e del D.Lgs. 

Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947 n.1577 e s.m.i.(art. 34, lett.b, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8/08/1985 n.443 (art. 34, lett.b, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 

□ consorzio stabile di cui agli artt. 34 lett.c) e 36 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

□ consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C. (art. 34, lett. e, D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.) anche in forma 

di società ai sensi dell’art. 2615-ter C.C. 

(specificare forma società) 

_________________________________________________________________________________________ 

 

□ Gruppo Europeo di Interesse Economico (Geie) ai sensi del D.Lgs. 23/07/1991 n.240 (art.34, lett. f, D.Lgs. 

n..163/2006 e s.m.i.) 

□ altro (specificare)_______________________________________________________________________ 

 

carica di legale rappresentante ricoperta da: 

__________________________________________________________________________________ 
TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMANDATARI 

(indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica ricoperta, luogo e data di nascita) 

 cognome e nome 

_________________________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta 

_________________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a ___________________________________________Prov di________________ 

residente a __________________________________________________________Prov. di________________ 

 

 

 

 cognome e nome ____________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta 

_________________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a ___________________________________________Prov. di _______________ 

residente a ____________________________________________________________Prov. di ______________ 



 cognome e nome _____________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta ____________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a ___________________________________________Prov. di _______________ 

residente a __________________________________________________________Prov. di _______________ 

 

 cognome e nome __________________________________________________________________ 

carica - qualifica ricoperta _________________________________________________________________ 

nato il ____/____/________ a ___________________________________________Prov. di_______________ 

residente a __________________________________________________________Prov. di _______________ 

 
 (In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico – per tutti gli altri tipi di società o consorzio 

devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il Direttore Tecnico.  

Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo 

sottoscritto dal legale rappresentante). 

 

- che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, istituito ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 

152/2006 e s. m. e i., per le seguenti categorie e classi, previste dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 

aprile 1998, n.   406 e s. m. e i. per le seguenti categorie: 

 (fare una croce sulla casella che interessa) :  

□ - 1  classe  e) o classe superiore, per le seguenti sottocategorie  (delibera del Comitato Nazionale n.1 del 

30.01.2003): 

□ - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; 

□- Raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di   rifiuti urbani; 

□- Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a impianti di smaltimento finali; 

□- Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi ; 

□- Raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche conferite in uno stesso contenitore (raccolta 

multimateriale di rifiuti   urbani); 

 □- Gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani raccolti in modo differenziato (delibera del Comitato  Nazionale n.2 del 

20.07.2009); 

 □- Spazzamento stradale meccanizzato. 

 □ - 4 classe  f)  o superiore ; 

 □ - 5 classe  f ) o superiore. 

-che nei confronti della Impresa  non vi è alcun provvedimento definitivo di prevenzione che  inibisce l’iscrizione  negli 

albi ex art. 3 L.55 del  1990; 

 

2) 

che la Ditta ha il seguente codice di attività economica____________________________________________ 

(fare riferimento alla classificazione delle Attività Economiche ATECO 2007) 

 

3) 

(da compilarsi solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) 

 di essere regolarmente iscritto nell’Albo delle società cooperative (indicare i dati di iscrizione) 

__________________________________________________________________________________________ 

(D.M. 23.06.2004 ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 6/2003, e dell’art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e  transitorie del codice 

civile) 

 

4) 
-di non partecipare alla presente gara in più di un RTI o Consorzio o GEIE ovvero individualmente e quale componente 

di un RTI, consorzio o GEIE; 

 



5) 
-che la dimensione aziendale è la seguente (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  da 0 a 5       □  da 6 a 10         □  da 11 a 15 

□  da 16 a 50   □  da 51 a 100     □  oltre; 

 

6) 
-  di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006  

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né di avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 

27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, nonché di una 

delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2 bis, comma 6 bis, della L. 31/05/1965 n. 575. 
(per le imprese individuali tale requisito viene dichiarato con riferimento al titolare e al direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo tale requisito viene dichiarato con riferimento ai soci e al direttore tecnico; per le società in accomandita semplice tale 

requisito viene dichiarato con riferimento ai soci accomandatari e al direttore tecnico; per ogni altro tipo di società tale requisito 

viene dichiarato con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico o al socio unico ovvero al 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); 
 
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 
(per le imprese individuali tale requisito viene dichiarato con riferimento al titolare e al direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo tale requisito viene dichiarato con riferimento ai soci e al direttore tecnico; per le società in accomandita semplice tale 

requisito viene dichiarato con riferimento ai soci accomandatari e al direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio tale 

requisito viene dichiarato con riferimento agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e al direttore tecnico o al socio unico 

ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Tale situazione viene dichiarata anche con riferimento ai 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara. L’esclusione e il divieto in 

ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
 
     (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□ - che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale, per i seguenti reati non rientranti tra quelli previsti nel precedente paragrafo 
(precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
□ -  di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
(precisare la natura del reato commesso e la relativa pena comminata): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
    

 

 

   (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□ - che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente 

gara; 
 
OPPURE in alternativa 

 

□ -che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara 

nei cui confronti  NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice 



di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

 
OPPURE in alternativa 

 

□ - che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando della presente gara nei cui confronti e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 

2004/18 
 

 Sig.________________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/_______ a ____________________________________________________Prov. di________ 

residente   a _________________________________________________________________ Prov.di ________ 

condanna per_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Sig. _______________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/_______ a _____________________ _______________________________Prov. di _______ 

residente  a __________________________________________________________________Prov. di________ 

condanna  per_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Sig. ___________________________________________________________________________ 

nato il ____/____/_______ a _____________________________________________________Prov. di _______ 

residente  a __________________________________________________________________Prov. di _______ 

condanna  per_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

In tal caso l’Impresa 

DICHIARA 
 

che vi è stata completa ed effettiva dissociazione tramite l’adozione dei seguenti atti e/o comportamenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 

(l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa); 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro (si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, 

dall’articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i); 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti  
(Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 

all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602); 

 

- che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 D.Lgs 163/2006 , non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del citato D.Lgs 163/2006 e per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 

dei subappalti; 

 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in  cui si è stabiliti  



(Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’articolo 2, 

comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002 n.210,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266. I soggetti 

di cui all’articolo 47,comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dimostrano, ai sensi del citato articolo 47, comma 2, il possesso degli 

stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva);  

 

- di non essere oggetto dell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto 

legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti  interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.  

 

Dichiara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
      (fare una croce sulla casella che interessa): 

□ - di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 

 
OPPURE in alternativa 

 

□ - di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 319 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni,dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della L. n. 689/1981. 

 

7) 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. m-quater) 

        
      (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□ - di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del Codice civile e di avere formulato l’offerta autonomamente 
 
OPPURE in alternativa 

 

□ -di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei suoi 

confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 

autonomamente 
 

OPPURE in alternativa 

 

□ - di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei suoi 

confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 

autonomamente (Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo): 

 
 Denominazione/ragione sociale 

__________________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________________ 
Sede legale 
_________________________________________________________________________________ 

 
 Denominazione/ragione sociale 

________________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione/ragione sociale 

_______________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________________ 

Sede legale _____________________________________________________________________________ 

 

8) 
     (fare una croce sulla casella che interessa) 

□ - di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 “Norme per il diritto 

al lavoro dei disabili”) 



 
OPPURE in alternativa 

 

□ - di non essere tenuta all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

9) 
     (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□ - di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 

 
OPPURE in alternativa 

 

□ - di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso 

 

10) 

- di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9001:2000  inerente l'oggetto dell'appalto, di cui si allega originale o copia conforme all’originale. 

(Tutte le Imprese e/o Associazioni di Imprese o Consorzi, nessuna esclusa, dovranno possedere la certificazione di qualità ) 

- di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004  inerente l’oggetto dell’appalto, di cui allega 

originale o copia conforme all’originale;  

(La certificazione UNI EN ISO 14001:2004, deve essere  in possesso dell’impresa che partecipa singolarmente e dell’impresa 

capogruppo sia se trattasi di Consorzio o Associazione di Imprese) 

 

 - di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000 rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 che hanno oggetto e natura congrua con l’oggetto della prestazione di cui allega   

certificato in originale o copia conforme all’originale 

N.B.- barrare la casella solo  se ricorrono le condizioni dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 

 

11) 
Di aver svolto servizi di raccolta differenziata del rifiuto con metodo “porta a porta” e  trasporto dei rifiuti urbani  

negli anni 2009 - 2010 - 2011,  nei seguenti Comuni (almeno tre) nei quali siano state raccolte almeno tre tipologie di 

rifiuto. 

(In caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito deve essere posseduto dall’insieme del raggruppamento). 

 
committente ______________________________________________________________________________ 

periodo____________________________________________________________________________________  

tipologia_______________________________________________________________________________ 

 

committente ______________________________________________________________________________ 

periodo____________________________________________________________________________________ 

tipologia ___________________________________________________________________________________ 

  

committente ______________________________________________________________________________ 

periodo____________________________________________________________________________________  

tipologia ______________________________________________________________________________________________________ 

12)  

Di aver svolto servizi di raccolta differenziata con metodo “porta a porta”e trasporto dei rifiuti urbani   nell’intero  

triennio 2009-2010-2011,  nei seguenti Comuni (almeno due), aventi ognuno una popolazione residente 

complessivamente servita di almeno 8.000 abitanti, e in cui si è raggiunta (in ogni Comune),  una percentuale di 

raccolta differenziata, non inferiore  al 50% /anno:  

(in caso di RTI, costituita o costituenda, il requisito deve essere posseduto dall’insieme del raggruppamento) 

 

-committente ______________________________________________________________________________ 

percentuale___________________________________________________________________________ 



 

-committente ______________________________________________________________________________ 

percentuale_________________________________________________________________________________  

 

13) 
Di aver avuto un fatturato globale di impresa realizzato negli anni 2009-2010-2011, con fatturato annuo di  €. 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

(N.B.- la cifra non  può essere inferiore a euro 1.500.000,00/anno  come da bilancio approvato ( IVA di legge esclusa) 

Art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.); 

(Nel caso di ATI/Consorzi  ordinari  non costituiti,il requisito deve  essere posseduto dalla mandataria in misura almeno pari al 60% 

e dalle imprese mandanti/Consorzi in misura almeno pari al 20% . 

In caso di ATI o Consorzi, il suddetto requisito è soddisfatto, ovvero, l’impegno è assunto, da una Impresa parte del raggruppamento 

temporaneo, in caso di Consorzi, dalla consorziata esecutrice). 

 

14) 
Di  aver  fatturato per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, realizzati negli anni  2009-2010 -2011, un  

fatturato  annuo  di  
€_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

(N.B.- la cifra  non  può essere  inferiore  a  euro 1.000.000,00/anno  come da bilancio approvato (IVA di legge esclusa). 

Art. 41, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.). 

(Nel caso di ATI/Consorzi  ordinari  non costituiti,il requisito deve  essere posseduto dalla mandataria in misura almeno pari al 60% 

e dalle imprese mandanti/Consorzi in misura almeno pari al 20% . 

In caso di ATI o Consorzi, il suddetto requisito è soddisfatto, ovvero, l’impegno è assunto, da una Impresa parte del raggruppamento 

temporaneo, in caso di Consorzi, dalla consorziata esecutrice). 

 

15) 
Di aver sostenuto nel triennio (2009-2010-2011) un costo complessivo per personale dipendente in misura non inferiore 

al 15% del fatturato dell’ultimo triennio. 

______________________________________________________________________________  
(Nel caso di raggruppamenti di imprese, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa associata)  

 

16) 
Di  avere  la disponibilità  di automezzi e  di attrezzatura tecnica adeguata, e di poter disporre  di  personale  

adeguatamente formato per il buon svolgimento di tutte le attività in gara. 

 

 

 

 

 

 
17) 

A TITOLO DI  DICHIARAZIONE INERENTE AL SUBAPPALTO 
che le attività o le parti di  servizi che  in caso di aggiudicazione, si intendono subappaltare nei modi e termini previsti 

dalla normativa vigente, sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
(Si precisa che la Ditta dovrà attenersi a quanto espressamente indicato nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e che l’eventuale 

dichiarazione generica di avvalersi del subappalto o del cottimo carente delle indicazioni richieste o l’omissione della dichiarazione 

stessa, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto). 

(In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o GEIE, la dichiarazione di cui alla presente sezione, va fatta da parte della sola 

Impresa mandataria) 

 

18) 



    (fare una croce sulla casella che interessa ) 

□ -di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 

 
OPPURE in alternativa 

 

□ - di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma che il periodo di emersione si è 

concluso 
 

19) 
Da compilarsi solo da parte di Consorzi di cui all’art. 34  comma 1, lett. b) del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Consorzi tra società 

cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.422/1909 e del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e 

s.m.i. e Consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 443/1985) 

 

-che il Consorzio concorre per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice 

fiscale e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata): 
 

 Denominazione / ragione sociale________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________C.F._______________________________________ 

Sede legale _______________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione / ragione sociale_______________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________ C.F._______________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione / ragione sociale________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________C.F.______________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________________________ 

 

-Che le Ditte consorziate alle quali è vietata la  partecipazione alla gara sono: 
 Denominazione/ragione 

sociale_____________________________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________C.F.______________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione / ragione sociale_________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________C.F._______________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione / ragione sociale_________________________________________________________ 

P.IVA __________________________________________C.F._______________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________ 

 

 

20) 
DA COMPILARSI DA PARTE DEI CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 36 

del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

 
Che il Consorzio stabile concorre per le seguenti Ditte consorziate (indicare esatta denominazione, sede legale, codice fiscale 

e partita IVA di ciascuna Ditta consorziata): 
 

 Denominazione / ragione sociale________________________________________________________ 

P.IVA ___________________________________________ C.F._____________________________________ 

Sede legale ________________________________________________________________________________ 

 

 Denominazione / ragione sociale________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________ C.F._____________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________________ 

 



 Denominazione / ragione sociale_________________________________________________________ 

P.IVA ____________________________________________ C.F._____________________________________ 

Sede legale _________________________________________________________________________________ 

 

21) 

(In caso di ATI/Consorzi ordinari di concorrenti [art. 34 comma 1. lett. d) ed e), del D.lgs 163/06 e s.m.i.],anche se non ancora 

costituiti: 

-che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente ai seguenti soggetti: 

(indicare denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del raggruppamento): 

-_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 
i quali manifestano la volontà in caso di aggiudicazione, di costituirsi in raggruppamento o in consorzio ordinario entro  

dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, conformandosi alla disciplina di cui 

all’art. 37 comma 8 del D.lgs.vo del 12 aprile 2006 n. 163, e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a: 

__________________________________________________________________________________ 

qualificato come capogruppo mandatario , il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

 
22) 

SEZIONE DA COMPILARSI DALL’IMPRESA CONCORRENTE IN CASO DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELL’ 

AVVALIMENTO EX ART. 49 D.LGS n. 163/2006 e s.m.i. 

 
Di voler ricorrere all’istituto  dell’Avvalimento  previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. utilizzando la 

seguente Impresa Ausiliaria: 

Impresa ___________________________________________________________________________________ 

Via/P.zza __________________________________________________________________________________ 

Comune ________________________________________________________Prov. ______________________ 

Legale rappresentante ________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ________________________________________Partita IVA ______________________________ 

Tel. ________________________________________Fax ___________________________________________ 

mail ______________________________________________________________________________________ 

 
Che la suddetta impresa ausiliaria ha realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando della 

presente gara, la seguente cifra d’affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta (Indicare la cifra 

d’affari complessiva) 

€ ________________________________________________________________________________ 

 
Che con la suddetta impresa ausiliaria è stato sottoscritto in data________________________apposito contratto, di cui 

allega originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria in questione si obbliga a fornire i requisiti e  

mettere a disposizione tutte le risorse necessarie (di cui è carente il concorrente), per tutta la durata del contratto; 

 
Di allegare in originale la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, in cui 

sono contenute le attestazioni richieste al punto 9  del  Disciplinare di gara. 

 

23) 
A TITOLO  DI  DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

-di  aver effettuato sopralluogo lungo  le strade ed i luoghi oggetto dell’appalto, nonché  preso visione del C.d. R  e 

dello stato degli impianti; 

-di impegnarsi a reperire nel territorio comunale (possibilmente nel centro abitato), entro due  mesi dall’avvio delle 

attività, una sede  ad uso ufficio, che rimarrà aperta per tutta la durata del contratto; 

 



- di conoscere ed accettare integralmente – senza condizione o riserva alcuna –, tutti i termini e le prescrizioni del 

presente Bando;  

-di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti all’Amministrazione per le finalità inerenti il presente 

procedimento, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali nonché 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di protezione, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio oggetto della presente procedura e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla relativa 

esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, la stessa remunerativa; 

- di mantenere valida l’offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi a far data dal termine previsto per la 

presentazione delle offerte; 

-di obbligarsi irrevocabilmente a versare, in caso di aggiudicazione, le somme per le spese di procedura, secondo le 

modalità che verranno successivamente indicate da questa Stazione Appaltante; 

- di impegnarsi – in caso di aggiudicazione – ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione del Contratto di 

Servizio; 

-   di essere disponibile all’avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza e nelle more della stipula del contratto ai 

sensi dell’art. 11, comma 12, del  D.lgs. 163/2006 e s. m. e i.; 

- di essere informato di quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii; 

- di essere in grado di rispettare quanto richiesto  dall’art.16 del Capitolato Speciale di Appalto; 

- che  si provvederà alla iscrizione al  SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti), quando questi diventerà  operativo; 

- di avere una posizione attiva presso l’INPS e l’INAIL e di essere in regola con i pagamenti dovuti agli Enti 

assicurativi e previdenziali e con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materiale di 

contributi sociali, imposte e tasse secondo la vigente legislazione. 

 

 
Sottoscrizione 

 

 

 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- comporta l’applicazione di sanzioni penali; 

- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 

 

 

 


